
B
rugherio dice addio a
Cologno e torna con Monza.
Dal 1° gennaio la nostra città
sarà di nuovo aggregata al

Distretto socio-sanitario di Monza al-
l'interno della Asl 3.
Non si sa se la decisione sia derivata
dall'istituzione nel futuro della provin-
cia di Monza e Brianza, (che in pratica
avrebbe dato vita a un Distretto "inter-
provinciale") ma sta di fatto che è sta-
to superato il pericolo di notevoli disa-
gi per i cittadini brugheresi. 
Alla fine dello scorso anno infatti si era
iniziato a parlare di un accorpamento del

distretto di Cologno a quello di Cinisello
e Sesto S. Giovanni, che avrebbe co-
stretto gli utenti a fare capo ad uffici e
ambulatori molto più lontani e meno
raggiungibili con i mezzi pubblici.

Ora si torna alla situazione di qualche
anno fa: Brugherio è aggregata alla vi-
cina Monza facendo capo alla sede Asl
di via Boito 2 per le certificazioni, l'as-
sistenza medica primaria e specialistica
e le prestazioni per anziani e disabili. A
Brugherio rimane invariato il servizio
del poliambulatorio di viale Lombardia.
Soddisfatti l'amministrazione e il con-
siglio comunale di Brugherio che nello
scorso anno avevano chiesto al diretto-
re generale della Asl 3, Palmiro Boni,
di riaccorpare la nostra città a
Monza.

Servizio a pag. 5

E
noi che cosa dobbiamo fare? E' una do-
manda ricorrente nel Vangelo che verrà

annunciato in questa terza domenica di av-
vento. Domanda alla quali Giovanni rispon-
de volentieri. 
L'interrogativo nasce nella folla dopo aver
ascoltato l'invito del Battista a preparare la
strada al Signore che viene (il Vangelo del-
la scorsa settimana). 
Giovanni risponde offrendo indicazioni pra-
tiche - spiegando - appunto, cosa c'è da fa-
re. A chi per mestiere riscuote le tasse, rac-
comanda di non chiedere nulla più del do-
vuto; ai soldati di non compiere maltratta-
menti e non abusare del
proprio ruolo; a tutti pro-
pone di essere solidali.
Finalmente una parola
chiara: ci viene detto
quello che c'è da fare.
Preciso, misurabile, veri-
ficabile. Messo in prati-
ca il comando, siamo nel
giusto. Spontaneamente

ci sentiamo di ringraziare Giovanni. 
No, non scandalizziamoci se proviamo un
sentimento simile: altro che le parole com-
plicate di Gesù, i suoi paradossi, il suo con-
tinuo scavare nel profondo delle persone, il
suo occhio profondo che non guarda all'ap-
parenza ma al cuore …
Perché Gesù non parla come Giovanni?
Perché non ci dona anche lui indicazioni
precise, pratiche? Giovanni ci insegna a vi-
vere l'attesa, a preparare l'incontro.
L'incontro è fatto personale e come tale met-
te in gioco noi stessi, con la nostra storia, la
nostra libertà, il nostro amore. 
Vanno molto di moda in questi tempi i ma-
nualetti per cavarsela in ogni situazione, an-
che in quelle galanti: spiegano come attira-
re l'attenzione di una donna (o di un uomo),
prescrivono quello che c'è da fare.
Questi prontuari non possono mostrare co-
me "fare" affinché nasca l'amore tra i due
che si incontrano. L'amore è oltre il fare.
Accogliere e seguire Gesù Cristo è questio-
ne di cuore, non si può "fare" l'amore.

L'amore non si fa 

Un centro di ascolto
e reclami: il primo
bilancio dell’Urp
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Pag 4

Oratorio S. Giuseppe,
al via i lavori
per la ristrutturazione
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Interrogavano
Giovanni anche

alcuni soldati: 
«E noi che

dobbiamo fare?».
Rispose: «Non

maltrattate e non
estorcete niente a

nessuno,
contentatevi delle

vostre paghe». Con
molte altre
esortazioni

annunziava al
popolo la buona

novella.
(Luca, 3, 10-18)

Viaggio nella città che non “vogliamo vedere”
tra emarginati, soli o in difficoltà economiche 

Un Natale di solidarietà
vicino ai “nostri” poveri

Da gennaio una nuova organizzazione della Asl3

Distretto sanitario, addio a
Cologno, si torna con Monza

I
poveri ci sono. Anche a Brugherio, an-
che se non li vediamo. Anche se spesso
preferiamo girare lo sguardo da un'altra
parte. Poveri intesi in senso largo: po-

vertà come mancanza di qualcosa - non solo
parlando di euro. Mancanza di lavoro, di una
famiglia, di amicizie. C'è un forte aumento di
richieste di aiuto da parte di chi è in difficoltà
economiche (magari perché ha perso il posto
di lavoro), di chi ha perso la salute o ha pro-
blemi psichiatrici o di chi, più semplicemen-
te, ha bisogno di parlare con qualcuno. Come
rispondere a queste richieste? 
I fondi del Comune per i Servizi sociali so-
no passati dai 20mila euro del 2000 ai 90mi-
la di quest'anno, ma i soldi da soli non ba-
stano. Sta crescendo la collaborazione con le
associazioni di volontariato - come l'Asvap,
Brugherio Solidarietà o la Caritas - per arri-
vare là dove l'ente pubblico da solo non rie-
sce a essere presente.
In questo contesto si inserisce l'iniziativa
"Natale solo con i tuoi?" (promossa dalla
Parrocchia San Bartolomeo, gli oratori, la
Bottega Nuovo Mondo, la Caritas, il
Comune, la Asl e l’ambulatorio psichiatrico
di Brugherio) che lancia un messaggio for-

te: a Natale occupiamoci dei poveri della
porta accanto. Con un regalo, ma non solo.
L'invito è quello di "adottare" una persona
che passerà le feste da sole, come primo pas-
so per un rapporto di amicizia e solidarietà

che duri nel tempo. L'appuntamento è per il
27 dicembre, all’oratorio San Giuseppe,
quando le famiglie avranno la possibilità di
cenare con la persona sola da “adottare”. 
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Commercio
equo e solidale

Prodotti buoni 

per i produttori

Prodotti buoni 

per i consumatori 

Bottega Nuovo Mondo
oratorio San Giuseppe, via Italia 68

Orari d’apertura:
sabato ore 15-18

domenica ore 11-12
ore 16-19  

La proposta:

“adotta” 

una persona

sola 

in occasione

delle feste 

di fine anno
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Chi è inteessato alle offerte di lavoro deve rivolgersi allo sportello lavoro Brianza 
(organizzato da comuni, sindacati e organizzazioni imprenditoriali) in via Tre Re, 2

Le donne italiane o comunitarie residenti in città, come
nel resto d'Italia, riceveranno 1000 euro per ogni figlio
nato dal 1 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, a parti-
re dal secondogenito. Lo prevede il decreto legge 269
del 30 settembre 2003, in corso di conversione. Una
sovvenzione che non interesserà solo i figli naturali ma
anche quelli adottati nello stesso periodo. L'assegno
sarà erogato dall'Inps, in base alla segnalazione del
Comune di residenza, all'atto dell'iscrizione dei nuovi
nati all'anagrafe. 
Ulteriori informazioni sul decreto legge sono presenti
sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, all'indirizzo www.welfare.gov.it.

La macchina comunale si è
messa in moto per festeg-
giare al meglio il Natale. 
Il via alle iniziative proget-
tate dall'assessorato al
Commercio è stato dato agli
inizi di dicembre, con l'alle-
stimento delle luminarie per
le vie della città edell'albero
di Natale in piazza Roma. 
Il primo vero appuntamen-

to si è, però, svolto dome-
nica scorsa con i mercati
natalizi in piazza Roma ed
in via De Gasperi. Mercati
che si ripeteranno anche
domenica 14 (in via De
Gasperi) e domenica 21 (in
entrambe le aree). 
Inoltre domani, domenica,
si terrà un mercato speciale
della creatività in piazza

Roma, organizzato in colla-
borazione con l'associazio-
ne "Hobby Crea". 
Domenica prossima, dalle
15.30 nelle piazze Roma e
Cesare Battisti ed in via De
Gasperi saranno presenti le
melodie natalizie, realizzate
dal civico corpo bandistico
di Cavenago Brianza che in-
tratterrano i passanti.
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il pubblico ha ricevuto 2.216 cittadini e 371 reclami

Urp: un amico in Comune
per ascoltare e rispondere

to-certificazioni. Molto importante è, poi, l'attività d'acco-
glienza, rivolta a tutti i nuovi cittadini di Brugherio, a chi
vuole saperne sempre di più della sua città e a tutti coloro
che hanno difficoltà nella compilazione di un modulo nel-
l'affrontare la macchina burocratica. Infine l'Urp è stato
creato per ricevere reclami, segnalazioni, proposte e sugge-
rimenti inerenti la città.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico si trova nella sede centrale
del Comune, in piazza Battisti 1. Dal 1 dicembre gli orari d'a-
pertura hanno subito delle modifiche: i responsabili del servi-
zio sono a disposizione il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
e sabato dalle 9 alle 13, il mercoledì anche dalle 14 alle 18.
Telefono 039.2893363-364, 
e-mail urp@comune.brugherio.mi.it).   

Contributo dal Governo

ASSESSORATO AL COMMERCIO
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Mille euro per ogni nato
L’Anagrafe lo segnala all’Inps

Le attività svolte dal 
14 giugno al 31 ottobre

2216 contatti

1570 informazioni

568 colloqui dettagliati

371 reclami

246 risposte ai reclami

Ultimi giorni utili per il pa-
gamento dell’Ici 2003.
Lunedì 22 dicembre, infatti,
scade il termine per liquidare
il saldo della tassa sugli im-
mobili senza incorrere in
sanzioni. I cittadini dovranno
versare una cifra pari al 100
per cento per i mesi di pos-
sesso dell’intero anno, al net-
to di quanto è già stato ver-
sato in acconto a fine giugno.
Diversi i modi per effettuare
il pagamento. I versamenti
possono essere effettuati sul
conto corrente postale
n.177469 intestato a “MILA-
NO ESATRI S.p.a. - Viale
dell’Innovazione 7 - 20126
Milano”. I pagamenti posso-
no, poi, essere fatti presso lo
sportello Esatri più vicino
(Esatri di Monza, via
Sempione 13, telefono

039.23911), gli uffici postali
o i seguenti sportelli bancari
convenzionati con il Comu-
ne: San Paolo IMI (via Vit-
torio Veneto 50,
039.2873303), Banca Intesa
- Ambroveneto (via
Corridoni 5, 039. 202550) o
Banca Intesa - Cariplo (via
Dante 1, 039.289101) al co-
sto di 1,4 euro per i correnti-
sti e di 1.65 per tutti gli altri
contribuenti.
L’aliquota ordinaria è fissate
nella misura del 7 per mille,
quella agevolata, da appli-
carsi all’unità immobiliare
adibita ad abitazione princi-
pale, al 5 per mille. Ricor-
diamo, infine, che per bene-
ficiare delle detrazioni previ-
ste è necessario presentare
domanda entro il 31 dicem-
bre di ogni anno. 

TASSE COMUNALI

Il 22 dicembre scade l’Ici:
il pagamento in banca o posta

Estetista
indispensabile attestato qualifica
estetista, disponibilità full-time,
preferibilmente con esperienza, pref.
età 20-40 anni, pref. automunita

Rif. 2140/M

Operatore telefonico
preferibile diploma maturità,
disponibilità turni diurni e festivi,
indispensabile discreta conoscenza
pacchetto Office e della navigazione
in Internet, età 18/45 anni.

Rif. 2120/M

Adetto alle pulizie
pref. licenza media, disponibilità part-
time, pref. esperienza settore pulizie
uffici e case private; età 25-55

Rif. 2139/M

Operaio generico
Pref. licenza media, disp. turnazione
part-time, età minima 20 massima 50
anni. Rif. 2136/M

Autista
indispensabile licenza media,
indispensabile esperienza nel settore
autotrasporti e guida autocarro, disp.
full-time, patente guida C e ADR, età
20-50 anni.

Rif. 2135/M

Segretaria
preferibile diploma di maturità,
disponibilità al lavoro full-time, età
massima 24 anni, indispensabile
utilizzo personal computer, sede
lavoro Milano.

Rif. 2131/M

Magazziniere mulettista
indispensabile licenza media,
esperienza in analoga mansione e
utilizzo muletto, disponibilità lavoro
full-time, età minima 20 anni, età
massima 50, preferibilmente patente
di guida B e automunito. sede di
lavoro Sovico.

Rif. 2134/M

Apprendista impiegato
preferibile diploma ragioneria o
segretariato, preferibile conoscenza
Word, Excel; Publisher, preferibile
utilizzo discreto lingua inglese e
francese, età 18-22 anni
preferibilmente primo impiego.

Rif. 2133/M

Aiuto cuoco
Indispensabile esperienza nel settore
ristorazione, preferibilmente età
minima 25 anni, età massima 50 anni,
disponibilità al part-time, sede di
lavoro: Brianza.

Rif. 2138/M

Attrezzista
Indispensabile licenza media,
disponibilità al full-time,
preferibilmente con esperienza
nell’utilizzo di tornio, fresatrice,
indispensabile età minima 25 anni,
sede di lavoro Muggiò.

Rif. 2143/M
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U
n amico in Comune, sempre pronto ad informare,
orientare, ascoltare e rispondere. Sono passati ap-
pena sei mesi dalla sua inaugurazione, ma questo
breve tempo è stato sufficiente per fare dell'Ufficio

Relazioni con il Pubblico una delle realtà più ricercate e ap-
prezzate del Comune. Sono i numeri a confermarlo: dal 14
giugno al 31 ottobre sono stati stabiliti 2216 contatti con i
cittadini, di cui 1570 per informazioni di primo orientamen-
to e 568 colloqui per questioni dettagliate. Nello stesso pe-
riodo sono stati ricevuti 371 reclami, 246 dei quali hanno ot-
tenuto risposta e gli altri in corso di verifica.
L'attività dell'Urp si sviluppa su quattro livelli: informare,
orientare, accogliere e ascoltare per rispondere. L'informa-
zione riguarda le attività e le competenze di tutti gli Uffici
comunali, le pratiche e la modulistica (bandi e concorsi in-
clusi), gli atti del Comune (delibere, determine, regolamen-
ti) e tutti gli avvenimenti culturali, sportivi, sociali e d'in-
trattenimento della città. Diverso è il discorso dell'orienta-
mento: l'Ufficio guida il cittadino tra le strutture ed i servi-
zi del Comune, lo informa sugli orari d'apertura degli uffi-
ci, su cosa fare per ottenere un servizio o per compilare i
moduli di richiesta per una qualsiasi pratica o per fare le au-

Il Comune segnala che
gli sconti sulla Tassa ri-
fiuti per i cittadini che
abitano da soli viene au-
tomaticamente applicata
sulla base dei dati risul-
tanti all’anagrafe. Non è
pertanto necessario recar-
si negli uffici per fare do-
manda di sconto che am-
monta al 20% del totale.

Tassa rifiuti
per i single Arrivano anche a Brugherio i mercatini di Natale

OFFRO LAVORO Selezione a cura dello Sportello lavoro Brianza



Natale, non solo con i tuoi? No, anche con i
poveri. L'invito a "sporcarsi le mani" con i po-
veri della porta accanto arriva dalla Parrocchia
San Bartolomeo e dagli oratori che - d'intesa
con Bottega del Nuovo Mondo, Caritas,
Comune di Brugherio, Asl di Monza e ambu-
latorio psichiatrico di Brugherio - hanno orga-
nizzato l'iniziativa "Natale solo con i tuoi?" Si
tratta di un'iniziativa in qualche modo "provo-
catoria" perché ci obbliga a guardare quella
parte della città che ignoriamo volentieri e che
vorremmo non vedere. 
Si tratta di un'iniziativa importante perché non
si limita a parlare dei poveri di euro, ma allar-
ga il discorso: i poveri sono tutti quelli che in
un modo o in un altro hanno bisogno di qual-
cosa - non sempre e non solo di soldi. Il con-
cetto è: la povertà come mancanza. E' povero
chi  si ritrova senza lavoro, chi non ha fami-
glia, chi ha problemi psichiatrici, chi è tossi-
codipendente, chi è emarginato o non ha la cit-
tadinanza italiana o, più semplicemente, chi
non ha un amico con cui parlare o parenti per
festeggiare il Natale.

Il primo passo per prendere coscienza di que-
sta realtà che sfugge a ogni statistica, ma che
è ben presente a chi ha voglia e occhi per guar-
dare, è conoscere in modo approfondito i bi-
sogni della gente. Ed è proprio per questo mo-
tivo che mercoledì 10 dicembre nella
Palazzina del Volontariato si è svolto un in-
contro (si veda l'articolo sopra) nel corso del
quale i Servizi sociali del Comune, l'ambula-
torio psichiatrico e alcune associazioni di vo-
lontariato hanno spiegato come stanno cam-
biando le necessità dei poveri.
Conoscere la realtà dei poveri è solo il primo
passo. Gli organizzatori dell'iniziativa "Natale
solo con i tuoi?" invitano le famiglie ad "adot-
tare" un povero, selezionato da Comune e Asl
tra i tanti brugheresi che passeranno le feste da
soli. Si tratta di persone senza problemi che ri-
chiedano assistenza di personale specializzato,
ma che hanno bisogno solo di un po' di tempo
e di amicizia. L'obiettivo è quello di stabilire
contatti che vadano oltre le feste natalizie e
che permettano di instaurare un legame più
duraturo. Piccoli gesti alla portata di tutti, co-

me passare un po' di tempo insieme, andare al
cinema, prendere un caffè o una stretta di ma-
no per strada. Un modo per dire: non sei solo.
E sempre con piccoli gesti si può dare un altro
segnale a chi è solo: un regalo di Natale, che
non vuole essere un modo per scaricarsi la co-
scienza e sentirsi più buoni - ma un modo per
far partecipare tutti alle feste natalizie. La
Bottega del Nuovo Mondo, nell'ambito dell'i-
niziativa, chiede a tutti i clienti di acquistare un
prodotto del commercio equo e solidale da
condividere con chi passerà un Natale da solo.
La Bottega del Nuovo Mondo utilizzerà inol-
tre una parte del ricavato delle vendite natali-
zie per aiutare economicamente chi è in gravi
difficoltà economiche. 
"Natale solo con i tuo?" non si propone di risol-
vere i problemi di Brugherio, ma chiede ai bru-
gheresi di aprire gli occhi e, nello stesso tempo,
di impegnarsi in prima persona, con gesti con-
creti, per rafforzare i legami della  comunità, vi-
sto che Brugherio ha nel suo Dna una
solida tradizione di solidarietà e
attenzione agli altri.

A
Brugherio si parla spesso di ric-
chezza, ma poco di povertà. La po-
vertà che colpisce molti brugheresi
e che non si vede, che sta ai margi-

ni. Chi sono questi poveri? Se alla parola po-
vertà associamo un significato più ampio e la
intendiamo come mancanza, allora questi po-
veri sono tanti. Mancanza di un  posto di la-
voro, ma anche di compagnia, di salute fisica
e mentale. Situazioni di disagio che compor-
tano un isolamento dalla comunità locale e la
difficoltà di rispondere ai propri bisogni.
Questo è il tema dell'incontro che si è svolto
mercoledì 10 dicembre alla palazzina del vo-
lontariato di via Oberdan, come prima tappa
dell'iniziativa "Natale solo con i tuoi?" (si ve-
da l'articolo sotto). Nella discussione sulla po-
vertà sono intervenuti i Servizi sociali che da
cinque anni portano avanti il servizio di se-
gretariato sociale. Uno sportello al quale tutti
i cittadini si possono rivolgere per esprimere i
propri bisogni. Un aiuto offerto mediante un
accesso libero che ha contribuito ad incre-
mentare il numero di persone interessate. Se
nel 2002 si sono contate 217 richieste, solo nei
primi sei mesi del 2003 i cittadini bisognosi
sono stati 198. Un altro fattore che gioca a fa-
vore della crescita di domanda è senza dubbio
l'aumento delle difficoltà.
Secondo Lorena Peraboni, funzionaria dei
Servizi sociali, si può parlare di nuovi poveri.
Le famiglie sono infatti sempre più vicine al-
la soglia di povertà e i momenti d'emergenza,
come il licenziamento improvviso o una ma-
lattia grave, possono causare il superamento
di questa soglia. Sempre più spesso si rivol-
gono agli sportelli del segretariato sociale “fa-
miglie che hanno calcolano il proprio bilancio
mensile senza tenere conto di possibili eventi
traumatici, come la perdita del posto di lavo-
ro o la messa in mobilità. Famiglie che si tro-
vano a dover affrontare un impegno quotidia-
no senza le risorse necessarie”. 
Di fronte a un forte aumento delle richieste so-
no aumentati anche i contributi economici
messi a disposizione dai Servizi sociali: dai
20mila euro del 2000 si è saliti ai 90mila eu-
ro del 2003. Un aumento che copre soprattut-
to i bisogni delle famiglie con minori, di an-
ziani, disabili ed emarginati sociali. La richie-
sta maggiore di contributi è legata alla man-
canza di lavoro, come testimonia la crisi di nu-
merose aziende sul nostro territorio, già ana-
lizzata nel precedente numero di Noi
Brugherio.
"La situazione è aggravata da un ulteriore fat-
tore: secondo il rapporto Censis i componenti
del nucleo familiare non rinunciano al consu-
mo - ha spiegato Lorena Peraboni. - Nella pri-
ma metà del 2003 i dati parlano di un incre-
mento dei consumi pari al 19%". 
Come influisce la famiglia nel processo di in-
tegrazione sociale? Il ruolo dei genitori è de-
cisivo per la formazione educativa dei figli
perchè garantisce una continuità sociale. Un
ruolo che in alcuni casi manca e provoca
un'assenza di confronto che sta alla base della
povertà.
Più collaborazione
tra Comune e volontariato
L'assessore ai Servizi socio-sanitari, Rolando
Pallanti, ha sottolineato il costante impegno
del Comune: "Nonostante i continui tagli im-
posti dal Governo, i contributi per il settore so-
cio-sanitario sono arrivati a 90mila euro nel
2003 e rimarranno su questi livelli anche per
il prossimo anno. La Giunta, in fase di bilan-
cio, è stata costretta a tagliare fondi in tutti i
settori, con l’eccezione dei Servizi sociali.
Abbiamo però avviato molte iniziative per ra-
zionalizzare le spese. Per esempio è stata fat-
ta una convenzione con la Croce Rossa per
l'utilizzo dei loro mezzi di trasporto che ci ha
permesso di dimezzare i costi".
Un agire costante che deve però essere sup-
portato da altre realtà. Il Comune da solo non
è in grado di fronteggiare il problema della
povertà. "Per questo oltre alle famiglie è im-
portante il ruolo delle associazioni di volonta-
riato - ha continuato Pallanti. - In questi anni

è aumentata la collaborazione tra Comune e
associazioni di volontariato. Solo nel settore
sociale si contano 39 associazioni sul nostro
territorio".
Un senso di solidarietà che deve rispondere
non solo ai bisogni economici, ma a tutte quel-
le mancanze che comportano solitudine,
emarginazione. Un grande "cortile solidale"
all'interno del quale potersi confrontare e po-
ter fronteggiare ogni tipo di bisogno. Un cor-
tile formato dalla collaborazione tra enti pub-
blici e associazioni. Per esempio l'Asvap
(Associazione volontari per l'aiuto e l'orienta-
mento nel disagio psichico) che cerca diffon-
dere una cultura del disagio psichico per fa-
vorire l'integrazione dei soggetti coinvolti.
E ancora Brughiero Solidarietà, nata nel 2000
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AIn forte aumento le persone che sono in difficoltà

Ma spesso è più facile ignorare chi chiede un aiuto

I poveri della “porta accanto”
la Brugherio poco conosciuta

La proposta:a Natale adotta chi è solo
Un progetto forte per un Avvento ricco di solidarietà

I fondi dei
Servizi
sociali del 
Comune
sono saliti
dai 20mila
euro del
2000 ai
90mila dil
quest’anno 
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Lo vide
Chi sono i poveri di Brugherio?
Le forme di povertà visibili e nascoste nella nostra città. Conoscere
i problemi è già un grande passo per costruire una città più solidale

Gli si fece vicino
Indovina chi viene a cena?
Partecipa con la tua famiglia a un pranzo comunitario assieme 
a una persona sola
Sabato 27 dicembre, ore 19, appuntamento in Oratorio con 
la tua famiglia. Porta un piatto da condividere non solo con i tuoi, ma con
un nuovo amico che ti faremo conoscere quella sera: una persona che ha
passato da sola le Feste. Dopo questa prima conoscenza ti chiediamo un ul-
teriore passo: invitala nei giorni successivi a casa tua.

Si prese cura di lui
Hai preso tutti i regali?
Il regalo più bello: un dono per una persona che a Natale non riceverà nul-
la. Fai la spesa al negozio equo-solidale Nuovo Mondo, presso l'oratorio
San Giuseppe.
Parte del ricavato delle vendite del mese di dicembre andrà a 
finanziare alcuni interventi a sostegno delle persone sole.
Potrai acquistare dei prodotti da offrire in dono ai poveri della città che
consegneremo prima di Natale.

"Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei bri-
ganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, la-
sciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quel-
la medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte.

Anche un levita,
giunto in quel luogo,

lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, pas-
sandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vici-
no, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra
il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui."

(dal Vangelo di Luca, 10, 30-34)

La parabola del buon Samaritano

con l'obiettivo di fronteggiare situazioni di bi-
sogno con l'aiuto degli enti pubblici.
Don Davide Milani, dell’oratorio San
Giuseppe, ha sottolineato la presenza di bisogni
non solo economici: "Spesso le persone vo-
gliono solo parlare, si sentono sole e cercano
semplicemente un po' di compagnia". Nascono
con questo intento i centri d'ascolto Caritas. I
volontari mettono a disposizione il loro tempo
per ascoltare persone sole e promuovono atti-
vità di carità in momenti specifici dell'anno li-
turgico. Una politica sociale che coinvolge tut-
te le persone disposte ad essere solidali con gli
altri, ma anche tutte quelle famiglie che seguo-
no percorsi difficili e che non devono essere
isolate per risolvere il loro disagio.

Laura Raffa



L’
adozione del piano particolareg-
giato del nucleo antico è in dirit-
tura d'arrivo, se ne parlerà infatti
con ogni probabilità nel prossimo

Consiglio comunale in programma il 19 di-
cembre. 
Impostato sulla base del piano del centro,
steso in precedenza e scaduto nell'anno
2001, il progetto è stato adottato dal
Consiglio Comunale in data 31 marzo 2003
e, una volta approvato definitivamente, re-
sterà in vigore fino all'anno 2013. Le zone
interessate saranno le seguenti: via Filzi e
via Kennedy, a ovest; via Pio X e via P.

Cazzaniga, a est; via Marsala, a Sud; via
Sabotino e via Savio, a nord. 
Principalmente, il piano particolareggiato
mira alla riqualificazione e alla conservazio-
ne delle testimonianze storiche della città.
Esso, non permette l'aumento di volumetria
degli edifici storici né modifiche all'aspetto
esterno, ma il risanamento conservativo del-
la struttura stessa. 
Il piano particolareggiato prevede anche la
sostituzione di ruderi ed edifici fatiscenti con
spazi pubblici o strutture maggiormente uti-
li. Ne è un esempio l'abbattimento della ex
Croce Rossa, al cui posto sorgerà una piazza.

E' previsto, inoltre, l'aumento di micro-par-
cheggi all'interno della città e, in particolare,
nella zona centrale. Si ipotizza, inoltre, la
realizzazione di un parcheggio sotterraneo in
via De Gasperi. 
In ogni caso, nonostante le numerose opera-
zioni in progetto, il piano non comprenderà
un aumento della volumetria complessiva del
centro, bensì manterrà i metri cubi previsti
dal vecchio piano regolatore. 
Tra le osservazioni mosse dai cittadini emer-
ge la richiesta di poter procedere alla ristrut-
turazione completa di alcuni edifici e non so-
lo al risanamento conservativo. "E' una vec-

chia polemica - ha risposto l'assessore
Raffaele Corbetta - che però non potremo ac-
contentare. Il piano del centro è stato impo-
stato appositamente sulla qualità e la conser-
vazione degli edifici; pertanto ristrutturare an-
che l'esterno di un'abitazione significherebbe
modificarne la storicità". Questa è stata solo
una delle tante idee proposte dai cittadini fi-
no ad oggi, prese in considerazione dal pro-
gettista del piano, dagli uffici comunali e dal-
la commissione urbanistica. E' stato un pro-
cedimento lungo, durato mesi, il cui verdetto
sarà espresso tra meno di una settimana. 

Silvia Del Beccaro
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Sarà inaugurato domani, domenica, pres-
so la residenza sanitaria assistita "Bosco
in città", il primo banchetto della solida-
rietà. Dalle 15 saranno presentati i prodot-
ti che gli ospiti della struttura hanno rea-
lizzato all'interno dei laboratori di terapia
occupazionale, organizzati dagli animato-
ri sociali. 
All'interno della mostra i brugheresi tro-
veranno prodotti di diverso tipo: dalle sca-
tole di decoupage ai lavori su tela decora-
ta a mano ai lavori a maglia. Con questi
piccoli oggetti si possono realizzare rega-
li originali in vista delle prossime festività
e, contemporaneamente, contribuire a fare

del bene. Il ricavato della vendita dei pro-
dotti, infatti, servirà a sostenere l'adozione
a distanza della piccola Jenif Victoria
Almeida, nata il 20 febbraio 2002 a
Macapà in Brasile. L'impegno a favore del
progetto d'adozione a distanza non si fer-
merà qui, ma proseguirà per tutto il 2004
attraverso una reciproca corrispondenza
con suor Giuseppina Casati della
Congregazione Suore di Carità delle san-
te Capitanio e Gerosa e l'allestimento d'al-
tri banchetti della solidarietà.
Nel corso del pomeriggio di domenica,
poi, si terrà uno spettacolo musicale a cu-
ra del centro anziani "Il sorriso" di Monza.

SOLIDARIETÀ

Anche Brugherio ha un suo servizio di taxi. E’infatti in funzione la
colonnina di posteggio di piazza Cesare Battisti dove si alternano tre
auto pubbliche che presto diventeranno cinque.
Il servizio è garantito in piazza dalle 6 alle 20 mentre per gli orari nottur-
ni è necessaria la prenotazione telefonica allo 039/881081, numero che
si può contattare di giorno per l’invio dell’auto a domicilio.
Le tariffe partono da un minimo di 5.16 euro e prevedono il supple-
mento di 3.10 euro per i notturni e 2.58 euro per i festivi. 
Il calcolo del costo di ogni singola corsa avviene tramite il tassametro
e dipende dunque dalla durata del percorso e dalla condizioni del traf-
fico, tuttavia indicativamente il viaggio fino alla stazione Centrale di
Milano o all'Aeroporto di Linate può aggirarsi intorno ai 25 euro men-
tre un po' meno costoso (circa 20 euro) è il trasporto fino all'Ospedale
di Monza. Poco superiore alla tariffa minima il servizio all'interno di
Brugherio, verso il cimitero o gli ambulatori.

QUANTO COSTA?

Nuovo servizio taxi a Brugherio
Ecco le tariffe indicative delle corse

Gli anziani del “Bosco in città” impegnati
per le adozioni a distanza di bimbi brasiliani

Le nuove regole per le ristrutturazioni degli edifici 
saranno discusse in Consiglio comunale

Presto il centro sotto tutela
con l’approvazione del “piano”



APPUNTAMENTI
DICEMBRE

13
SABATO Cinema

“Alla ricerca di Nama”
Cine-teatro S. Giuseppe
ore 21.
Agorarte
Ultimo appuntamento 15°
edizione “Giovani artisiti”.
Ore 21 Tempieto Moncucco.

14
DOMENICA Mercato sotto l’albero

Zona mercato
Teatro famiglie
“L’avvocato di zio
Zorba”
Cineteatro S. Giuseppe 
ore 16
Cinema
“Alla ricerca di Nama”
ore 21.
Cultura
Il tè delle cinque
Conclusione del ciclo alle
ore 17 presso la “Volta
Rossa del Samsara”  con
“Versi di Brianza”
Via Increa, 70.
Parrocchia S. Carlo
Mercatino di oggetti arti-
gianali (ricami, bigiotteria,
maglieria)
Presso l’oratorio in piazza
Togliatti tutto il giorno.
Mostra
Pittori brugheresi
Si conclude oggi la rasse-
gna alla Casa Marta e
Maria in via Oberdan 28.

17
MERCOLEDÌ Cinema d'essai 

"Tandem" 
di Patrice Leconte,
Cine-teatro S. Giuseppe 
ore 21.

18
GIOVEDÌ Cinema d'essai 

"Tandem" 
di Patrice Leconte,
Cine-teatro S.Giuseppe 
ore 21.

19
VENERDÌ Cinema d'essai 

"Tandem" 
di Patrice Leconte,
Cine-teatro S.Giuseppe 
ore 21.

20
SABATO Parrocchia S. Carlo

Mercatino di oggetti
artigianali (ricami,
bigiotteria, maglieria)
Presso l’oratorio in
piazza Togliatti tutto il
giorno.

C
ologno addio. A partire dal 1° gen-
naio Brugherio tornerà nel
Distretto socio sanitario di Monza
e Villasanta, da cui era stata scor-

porata alcuni alcuni anni fa, in occasione del-
la riorganizzazione delle Asl attuata dalla
Regione Lombardia. La scelta dell'Azienda
sanitaria monzese di creare una unità forma-
ta dalla nostra città e da Cologno è sempre
stata osteggiata dall'amministrazione e dal
consiglio comunale che lo scorso anno, a più
riprese, hanno chiesto al direttore generale
Palmiro Boni di rivedere la sua posizione. Le
proteste erano dettate da ragioni molto prati-
che: da sempre i pazienti brugheresi fanno ri-
ferimento all'ospedale San Gerardo e da de-
cenni i funzionari comunali collaborano con

i colleghi e i medici monzesi nell'organizza-
zione di progetti nell'ambito dell'inserimento
lavorativo dei disabili, della prevenzione e
del recupero dei tossicodipendenti e a inizia-
tive rivolte ai bambini, prima tra tutti il ser-
vizio affidi. Nelle ultime settimane del 2002
le voci di dissenso erano cresciute in seguito
alla decisione dei vertici dell'Asl 3, poi con-
gelata, di accorpare il Distretto Brugherio-
Cologno a quello di Sesto e Cinisello, che
avrebbe costretto gli utenti a recarsi a Sesto
San Giovanni per svolgere alcune pratiche.
Ora, con la ricostituzione dell'antico ambito
monzese, le cose dovrebbero semplificarsi
sia per gli addetti ai lavori sia, soprattutto,
per il pubblico.
I brugheresi dunque potranno continuare a far

riferimento al poliambulatorio di viale
Lombardia per il consultorio, il disbrigo di
pratiche relative all'assistenza domiciliare in-
tegrata di anziani o persone dimesse dagli
ospedali che richiedono cure riabilitative, l'uf-
ficio igiene. Non dovranno più recarsi a
Cologno, ma alla sede dell'Asl in via Boito 2
a Monza, per la richiesta delle certificazioni
di invalidità civile e dei portatori di handicap,
per l'assistenza medica primaria e specialisti-
ca, per le prestazioni riservate ad anziani e di-
sabili. Continueranno a far riferimento
all'Ufficio d'igiene monzese per la medicina
veterinaria, all'ospedale vecchio per i servizi
rivolti ai tossicodipendenti e agli alcolisti, al
distaccamento di via Boito per il servizio di
inserimento lavorativo dei disabili.

Centosessanta presepi per porta-
re l'acqua in Africa. 
Sarà inaugurata oggi, sabato 13,
all'Arengario di Monza la mostra
allestita con le Natività realizzate
dagli studenti brianzoli di mater-
ne, elementari, medie e superiori:
ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 19 i visitatori potranno
ammirare le originali interpreta-
zioni della Grotta di Betlemme
fornite dai ragazzi. 
L'iniziativa, giunta all'ottava edi-
zione e che chiuderà i battenti al 6
gennaio, è organizzata dagli Ami-
ci di Evangelizzazione e Promo-
zione Umana dell'Ospedale San
Gerardo con l'obiettivo di racco-
gliere fondi per realizzare cinque
pozzi in Uganda, Congo, Guinea
Bissau, Etiopia ed Eritrea. 

Per informazioni consultare 
il sito www.betaniaonline.org

I presepi dei ragazzi
in mostra all’Arengario

BRUGHERIO
Poliambulatorio
viale Lombardia, 277

tel. 039 23 84 400

MONZA
Sede distaccata dell’Asl3
via Boito, 2 - tel. 039 23 84 372

Ufficio Igiene
via De Amicis, 17 - tel. 039 23 84 600

Ospedale Vecchio
via Solferino, 16 - tel. 039 23 84 711

I Democratici di sinistra organizzano per domani,
domenica 14 dicembre, alle 10 presso la Sala Giunta
(in piazza Cesare Battisti), il dibatitto dal titolo: “Nei
comuni vita dura per amministratori, dipendenti e
cittadini a seguito della nuova finanziaria”. 
Nel corso dell’incontro si parlerà dei pesanti tagli al
trasferimento dei fondi, previsti dalla legge
Finanziaria per il 2004, dal Governo centrale agli
enti locali. E questi tagli, spiegano gli organizzatori
degll’incontro, rischiano di penalizzare soprattutto
gli interventi a sostegno delle famiglie e dei servizi
sociali. Sono previsti interventi del sindaco di
Brugherio, Carlo Cifronti, e di uno dei  segretari
della Cgil Brianza, Vito Romito.

DIBATTITO

Il Gruppo missionario della parrocchia Santa
Maria Nascente ha organizzato per domani,
domenica 14, una vendita di oggetti vari crea-
ti dai suoi componenti con la collaborazione
di volontari di Sant’Albino. 
Del gruppo fanno parte anche due ragazze che
da non molto sono tornate da un'esperienza
l’una in Brasile e l’altra in Zambia. Entrambe
sono soddisfatte del loro viaggio che è risulta-
to di grande insegnamento.  
In occasione della giornata missionaria mon-
diale, svoltasi lo scorso ottobre, il gruppo mis-
sionario aveva raccolto e devoluto all'Istituto
opere missionarie circa 1000 euro.

DOMENICA A SAN DAMIANO

Il circolo territoriale brugherese di Alleanza
nazionale ha convocato per domani, domenica
14 dicembre, alle ore 10.30 presso la sede di via
Cavour, una conferenza stampa per "importanti
comunicazioni sulle possibili alleanze in vista
delle Amministrative 2004". Ad oggi manca
ancora un candidato sindaco per i partiti di
Centro-destra (né si sa se la Casa delle libertà
correrà unita), è quindi possibile che la riunione
di domani porti quale chiarimento. Finora Forza
Italia, il partito di maggiornaza del Centro-
destra, ha avanzato la candidatura di Amleto
Fortunato, ma nei giorni scorsi si è incomincia-
to a parlare di altri possibili candidati. 

VERSO LE AMMINISTRATIVE

Da gennaio la Asl si riorganizza

Distretto sanitario:
addio a Cologno,
si ritorna a Monza
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ACentro-destra, An annuncia 

novità per le elezioni
Prodotti artigianali
in vendita per le missioni

I Ds:“Lo Stato taglia i fondi,
vita dura per i Comuni”
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Tutti gli indirizzi
del Distretto



Via Doria

Centro
commerciale
Kennedy

Piazza Togliatti
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Ecco 
le nostre 
proposte 

per il pranzo 
di Natale

Prenotazioni entro sabato 20 dicembre - Brugherio - via Dante,4 - telefono 039 87 00 35

Delizie Natalizie 
Panettone Gastronomico
Salmone e Gamberi in Bellavista
Tartine Assortite 
Mousse al Prosciutto, Tonno, Salmone
Anguilla/ Capitone

Antipasti classici
Culatello di Zibello
Prosciutto d'oca
Galantina Tartufata
Salame nostrano
Salame d'oca

I Pathè
Pathè d'Anatra
Pathè Classico
Pathè al Tartufo
Pathè di Fagiano
Fois Gras

I profumi del mare 
Aragosta alla Parigina
Caviale Sevruga e Belluga
Carpaccio di Pesce Spada
Carpaccio di Salmone
Piovra in olio limone
Insalata di mare
Cocktail di Gamberetti

I nostri Affumicati
Salmone Selvaggio
Pesce Spada
Petto d'anatra
Petto d'oca

I Primi Piatti
Sfogliatine al prosciutto
Malfatti ricotta spinaci
Crespelle Salmone/Asparagi/Funghi/Speck

I Secondi Piatti Pronti
Cappone farcito al Forno
Filetto in Crosta
Carrè di vitello

Le carni della tradizione Natalizia
Cappone Nostrano
Fagiano
Tacchinella Nostrana
Oca
Anatra
Germano Reale
Piccione

Le nostre Preparazioni
Cappone Ripieno
Faraona Farcita
Tasca Ripiena
Rotolo ai Funghi
Rotolo con Asparagi
Rollatine di coniglio alle erbe

In grandi Formaggi Italiani e Francesi
Castelmagno
Vero Pecorino di Fossa
Bagos di Vagolino
Roquefort Papillon
Brie de Meaux Gillard
Formaggi di Capra Assortiti
Gelatine e Mostarde per Formaggio

Vassoio da degustazione assortito



Inizierà lunedì 15 e proseguirà fino a
venerdì 19 la Novena di preghiera in pre-
parazione al Natale per i bambini del cate-
chismo di iniziazione cristiana. 
Gli appuntamenti di preghiera, molto atte-
si e vissuti con grande partecipazione
negli anni scorsi, seguiranno la traccia “Vi
annuncio una grande gioia”, ispirata alla
lettera che il cardinale Dionigi Tettamanzi
ha scritto ai bambini invitandoli ad essere
‘Messaggeri di Gesù’. 
Il percorso, che seguirà il tema suggerito
dalla Diocesi, si terrà tutti i giorni
alle ore 17 nella chiesa San
Bartolomeo di piazza Roma. 

VERSO IL 25 DICEMBRE

Novena per i bambini
del catechismo
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La Polisportiva Cgb organizza presso il
palazzetto Paolo VI un veglione di San
Silvestro con un ricco programma.
Il menù comprende il brindisi a mezzanotte
e a seguire lenticchie con zampone. e
E’ prevista anche l'animazione musicale
con balli di gruppo, ballo liscio e revival
che ritmerà tutta la serata intrattenendo
grandi e piccini.
Per prenotazioni ed informazioni (i posti
sono limitati) contattare il numero 039-
881811 o passare in segreteria del centro
sportivo in via Manin il martedì e il giovedì
dalle 18.00 alle 19.00 ed il sabato dalle
14.30 alle 16.30.

CENTRO GIOVANILE

Parte dai più piccini, i bam-
bini di prima e seconda ele-
mentare, il programma di
preparazione al Natale del-
l'oratorio Maria Bambina. 
I bambini e le loro famiglie
sono attesi sabato 13 alle
15.30 insieme alle loro
famiglie per fare festa con
giochi e scenette pensate
per l'occasione. Questo sarà
forse solo il primo di una
serie di incontri mensili che
si vorrebbero organizzare
proprio per favorire la co-

noscenza e creare un'occa-
sione di incontro. Ma non è
questa l'unica occasione di
festa: sabato 20 dicembre
alle 16.30 sono tutti invitati
allo spettacolo "Il sogno di
Natale" che vede la parteci-
pazione delle ragazze del-
l'oratorio.
Inizierà inoltre la vendita di
biglietti della lotteria il cui
ricavato sarà speso per i
lavori di ristrutturazione del
palco dell'oratorio.
L'estrazione del numero

vincente è prevista per la
tradizionale festa di
Sant'Agnese.
Senza dimenticare i
momenti di festa, i tre ora-
tori della nostra parrocchia
hanno pensato di organizza-
re un momento di preghiera
per i ragazzi della quinta
elementare per sabato 13
dalle ore 10 alle 14: sarà
un'occasione per sperimen-
tare la vicinanza di Gesù
nella vita di ogni giorno.

ORATORIO MARIA BAMBINA
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Nell’opera
del musicista
scomparso
nel 1976 
i canti

tradizionali
britannici

sulla 
nascita del
Salvatore

rievocata da
arpa, violino

e voci

Foto dei cento adolescenti che hanno partecipato il 6,
7 e 8 dicembre all’uscita adolescenti a Torino organiz-
zata dall’oratorio. I temi trattati sono stati vari: sull’e-
sempio di don Bosco, seguire i propri sogni e affidarsi
al Progetto che Dio ha su di noi. Dall’incontro con un
responsabile del recupero di giovani tossicodipendenti
è emerso che occorre avere il coraggio di guardare
dentro i vuoti che ognuno sente dentro di sè e trovare
la forza di affrontarli. Per poterlo fare, è importante
mostrare il vero volto, scrollandosi di dosso le ma-
schere dietro le quali spesso ci nascondiamo.

Domenica omaggio a Britten 
con il coro  “Chiostro Vocale”

Concerto di Natale:
la grande musica
in San Bartolomeo 

“

”

I
L'attenzione per l'arte e in particolare
per la musica porterà molti brugheresi
in chiesa di San Bartolomeo per l'atte-
so Concerto di Natale di domenica 14

alle ore 21 in cui si esibirà l'ensemble fem-
minile "Chiostro Vocale" diretto dal mae-
stro Riccardo Doni. 
Il concerto per voci femminili, arpa e vio-
lino è un omaggio a B.Britten, autore scom-
parso nel 1976, che nel 1942 compose il
pezzo forte della serata dal titolo "A
Ceremony of Carols", raccolta di canti bri-
tannici di autori anonimi il cui tema è l'an-
nuncio della nascita del Salvatore.

I  musicisti
del coro
“Chiostro
vocale”
diretto dal
maestro
Riccardo
Doni

Uno sguardo sui
sogni e le maschere
degli adolescenti

IN CENTO A TORINO

Teatro, lotteria e preghiere: tre appuntamenti
per tutti i piccoli e le loro famiglie

San Silvestro: veglione
al palazzetto Paolo VI

INCONTRI E OCCASIONI 
PER SOTTOLINEARE 
IL TEMPO DELL’AVVENTO

Le festività e i ragazzi:
alcune occasioni 
per pensare in grande

Nell'opera, che nacque nel 1942 e rappre-
sentò una parentesi consolatoria in anni de-
cisamente tragici, l'annuncio della nascita
del Salvatore è accompagnato dal suono
dell'arpa e del violino e da voci femminili
a solo e in coro. Oltre ai brani ordinati da
Britten saranno proposte composizioni di
Martinu, eclettico compositore di origine
boema, oltre che di Debussy, Mendelsshon,
Adam e Ibert. Il prossimo appuntamento
della stagione musicale sarà il 14 Aprile
con la Messa in Si minore di J.S. Bach pre-
sentato dal coro Harmonia Gentium di lec-
co e dalla Cmba tedesca.

Anche negli oratori il Natale crea oc-
casioni di incontro con i ragazzi: una

di queste, che promette bene, anche dal
punto di vista del coinvolgimento, è la ce-
na equo-solidale a cui sono invitati i ra-
gazzi del gruppo 18enni. 
La cena che si terrà mercoledì 17 dicem-
bre alle ore 21 è il momento conclusivo
di un percorso formativo sulla mondialità
e sull'equo-solidale ed è una bella occa-
sione per mettere in pratica -mangiando!
- scelte di vita responsabili nei confronti
dei paesi del Terzo Mondo.
I giovani, invece, si troveranno giovedì
18 alle 21.00 per un momento di preghie-
ra insieme e per scambiarsi gli auguri in
oratorio San Giuseppe.
I pre-adolescenti non resteranno a guar-
dare: il gruppo “PA II”,  quelli, per inten-
derci, di II media, vivranno un momento
di ritiro in oratorio dal nome "Ci sto!" in
cui confermeranno l'impegno a prepararsi
alla Professione di fede di maggio. 
Il programma prevede di trascorrere insie-
me le giornate di sabato 13 e domenica 14
dormendo con gli educatori e i propri coe-
tanei negli oratori (a Maria Bambina le
ragazze e al San Giuseppe i ragazzi).
Insomma ce n'è per tutti: cosa aspettate?

Pagina a cura di Laura Canova
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13
SABATO Festa di Natale per i bambini 

e le bambine
della 1a e 2a elementare, 
presso l'Oratorio Maria Bambina, 
dalle ore 15.30 alle 17.30

14
DOMENICA Alla Messa delle 11.30

saranno presenti i bambini 
della scuola materna 
Umberto I e Margherita 
e i loro genitori.

Alle ore 15 Adorazione, 
dottrina cristiana e benedizione; 
alle ore 16 incontro 
per gli aderenti all'Azione Cattolica
nel salone parrocchiale di via Italia.

Concerto stagione musicale 
in Chiesa Parrocchiale 
San Bartolomeo alle ore 21.

15
LUNEDÌ Inizio Novena di Natale 

ore 17 in chiesa 
parrocchiale San Bartolomeo.

Preghiera nei rioni ore 20.30.
Adorazione nella cappella
dell'Oratorio San Giuseppe con lettura
della Lettera di Giacomo.

16
MARTEDÌ Novena ore 17

"Credere per annunciare" quarto 
incontro per gli operatori pastorali  
ore 21, salone CgB 
in Oratorio San Giuseppe

17
MERCOLEDÌ Novena ore 17

Parola e Vita 
incontro sulla liturgia domenicale
ore 21 in Oratorio Maria Bambina

18
GIOVEDÌ Novena ore 17

Preghiera nei rioni.

Preghiera di Natale e scambio 
auguri per il gruppo giovani alle 
ore 21 in Oratorio San Giuseppe

19
VENERDÌ Novena ore 17

"Credere per annunciare" quinto 
incontro per gli operatori pastorali
ore 21, salone CgB 
in Oratorio San Giuseppe

20
SABATO Incontro con i genitori 

dei battezzandi
ore 21 in Oratorio Maria Bambina
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Gli interventi termineranno entro la fine di maggio e il bud-
get è preventivato entro i 350.000 euro. Nei prossimi mesi
partiranno iniziative specifiche rivolte rivolte a tutti i fedeli
per raccogliere offerte. “L’oratorio non è del prete ma della
comunità, la sfida è che se ne faccia carico sostenendone di-
rettamente una parte” dice don Davide Milani prete dell’o-
ratorio. Andrea Beraldi

L’oratorio si rinnova

lavori al via a gennaio

C
hi in questi giorni entra nella Bottega "Nuovo mon-
do" presso l'oratorio San Giuseppe troverà appesi
dei Batik africani. Sono il ricordo di una visita fatta
a Brugherio da alcuni educatori provenienti dal

Centro Giovanile di Kamenge a Bujumbura capitale del
Burundi. Quando erano infatti ospitati dai Padri Saveriani di
Desio hanno portato la loro testimonianza nella nostra città.
Il Burundi si trova nella martoriata regione dei Grandi Laghi
al centro dell'Africa. Dal 1993 è in atto una guerra che ha pro-
vocato fino ad oggi più di 300.000 morti. Gli scontri tra gli
hutu, l'85% della popolazione, e i tutsi  che controllano l'eser-
cito, sembrano non avere mai fine. Nelle ultime settimane è
stato siglato un accordo di pace tra il governo e la principale
fazione ribelle hutu. Ma i Burundesi non si illudono più, per-
chè molti accordi sono stati poi disattesi.
In questa situazione, i Padri Saveriani creano, su proposta del
vescovo di Bujumbura, nel 1992 un punto di aggregazione a
Kamenge. E' uno dei quartieri a nord della capitale, che pe-
riodicamente viene distrutto in seguito agli scontri tra i ribelli
hutu (dislocati sulle colline che circondano Bujumbura) e l'e-
sercito tutsi che controlla
la città. Gradualmente
grazie agli aiuti di varie
associazioni, sono sorte
biblioteca, cineforum, sa-
le computer e riunioni,
campi di calcio, tennis,
basket, pallavolo: non
sembra di essere in
Africa! L'obiettivo dei pa-
dri è infatti quello di dare
ai ragazzi le stesse possi-
bilità che avrebbero i loro
coetanei in Europa e in
America. Tutti possono
seguire gratuitamente le
iniziative del Centro: l'u-
nica condizione è accetta-
re di vivere insieme agli
altri indipendentemente
dalla razza e dalla religio-
ne. In una regione dove con Rwanda e Congo negli ultimi 10
anni ci sono stati quasi 4 milioni di morti è un miracolo. 
La differenza può essere un valore e una ricchezza, è il mes-
saggio di Padre Claudio Marano uno dei responsabili che il 10
Dicembre di un anno fa ritirava a Stoccolma il premio Nobel
alternativo per la Pace attribuito dal Parlamento svedese. Le
visite dei Premi Nobel per la pace Desmund Tutu e Nelson
Mandela, del commissario Onu Richardson e di tanti volonta-
ri danno la possibilità ai ragazzi di avere la speranza in un fu-
turo di pace.
Sul sito www.cejeka.com si trovano la storia e le iniziative
realizzate dai ragazzi del Centro che in soli 10 anni sono già
più di ventimila. Padre Claudio crede che l'esempio di colla-
borazione che si instaura tra chi partecipa aiuterà il Burundi a
risollevarsi.

Roberto Gallon

I batik africani
esposti per la pace
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P
artiranno nel gennaio 2004 i lavori di ristruttura-
zione e riqualificazione del corpo principale dell'a-
la est dell'oratorio San Giuseppe di Brugherio.
Secondo Giuseppe Zardoni, responsabile dei lavo-

ri, "l'analisi pastorale ha portato alla necessità di creare am-
bienti per esperienze comuni, preghiera, luoghi di fraternità,
convivenza e per gli incontri settimanali tra gli educatori e
i ragazzi dell'oratorio di via Italia". Per il momento non par-
tiranno i lavori riguardanti le parti all’aperto e già ventilati
in passato.
Nell'ala est, sede dei cosiddetti “cinema ragazzi” e “bar ra-
gazzi”, si darà vita a un centro polifunzionale di servizi che
avrà come punto centrale un salone ricreativo per giocare e
condividere esperienze comuni non solo per i ragazzi ma
anche per le famiglie.
Sarà realizzata anche una grande cucina per vivere l’orato-
rio come una casa. Il salone sarà utilizzato anche come au-
ditorium e sarà possibile la proiezione di materiale video
per i vari gruppi che lo utilizzeranno.
In tutta la palazzina ci saranno lavori di natura impiantisti-
ca e così avverrà anche nella chiesa cuore dell'oratorio. La
riqualificazione della cappella porterà alla creazione di un
ambiente più accogliente e confortevole con opere di am-
modernamento che riguarderanno gli impianti elettrici e au-
dio oltre a un adeguamento liturgico.
Le ristrutturazioni interesseranno anche la palazzina già se-
de di Radio Proposta che ospita attualmente la sede scout e
la redazione di NoiBrugherio.
In questi giorni alcuni giovani dell'oratorio stanno operan-
do delle piccole demolizioni, un lavoro molto utile che per-
metterà di risparmiare cifre considerevoli.

A sinistra:
l’ingegner
Giuseppe
Zardoni mostra
i progetti di
ristrutturazione
al cardinale
Dionigi
Tettamanzi. 
L’Arcivescovo
in occasione
della visita 
a Brugherio 
lo scorso
settembre
ha benedetto
l’inizio 
dei lavori.

Sotto: 
l’ex bar ragazzi
durante 
le prime
demolizioni

Alla Bottega 
del commercio
equo e solidale

di via Italia
i colorati tessuti

provenienti
dal Centro giovanile

di Kamenge 
in Burundi
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nche quest'anno, come è ormai
lunga tradizione, la Parrocchia
San Paolo invita a una setti-
mana di preparazione al Santo

Natale. Il programma pastorale di que-
sto 2003-2004 ha come titolo sintetico:
Il Signore chiama te per cambiare il
mondo. 
Il cambiamento della realtà difficilmen-
te è opera di poteri politici, legislativi,
comunque programmatici. Ma è sempre
opera di persone nuove che sanno inve-
stire, della novità che portano, la realtà
in cui si imbattono.
Abbiamo tutti davanti agli occhi la per-
sona di Giovanni Paolo II, il quale, per
la sua personalità trasfigurata dalla fe-
de, ha saputo iniettare nella realtà stori-
ca del nostro tempo un'energia di spe-
ranza e di positività, contro i giudizi
sempre più pessimisti e nichilisti della
cultura dominante.
Ma questa è una responsabilità che è af-
fidata anche a noi.
Il nostro Cardinale Arcivescovo ci ha

provocato tutti facendo suo il grido
di Gesù: "Mi sarete testimoni!" e
affermando che la missione è "il
caso serio della Chiesa, oggi".
Per questo vogliamo aiutarci a
non scappare davanti al nostro
compito di uomini e di cristiani
del XXI secolo.
Il programma, che troverete a
fianco, ci pone di fronte a dei
fatti, a dei testimoni che ci
mostrano, non con teorie, ma
con i fatti della loro vita, che
non è impossibile incidere
nella vita concreta. Basta
dar credito alla promessa di
Gesù: "Se avrete fede, fare-
te le opere che compio io,
anzi ne farà di più gran-
di!". È una occasione che
sarebbe un peccato trascu-
rare.

don Gianni 
Calchi Novati

Parroco di S. Paolo

Parte oggi il primo appuntamento della
campagna "Tende" 2003-04 promossa
dall'Associazione volontari per il servi-
zio internazionale, che opera aderendo
alla Federazione impresa sociale -
Compagnia della opere e che la parroc-
chia di S. Paolo sostiene con l'impegno
di numerosi fedeli.
Questa sera al teatro Manzoni di Monza
alle ore 21 va in scena "I Promessi Sposi
alla prova", una piece di Giovanni Testori

con Virginio Gazzolo e Giorgio Branza
(ingresso 18 euro a favore dell'Avsi). 
Lo spettacolo celebra il primo decennale
della morte dello scrittore cattolico mila-
nese attraverso questa sua opera ispirata
al grande romanzo di Alessandro
Manzoni.
Il primo appuntamento di "Tende" a
Brugherio è invece fissato per il sabato
20 dicembre quando un banco sarà alle-
stito nell'area del mercato. "Sarà un vero

e proprio punto di animazione e di festa"
spiega Massimo Scarpati, uno degli orga-
nizzatori. "Ci sarà la distribuzione di
materiale informativo sulla campagna e
naturalmente la raccolta di fondi; ma
tutto intorno è prevista l'esibizione di un
mangiafuoco, la distribuzione di zucchero
filato e palloncini per i bambini e la pre-
senza di un madonnaro che realizzerà
un'opera sul posto".
Infine all'uscita di tutte le messe del 20 e

21 dicembre nella parrocchia di S. Paolo
saranno messe in vendita le opere artisti-
che in legno d'ulivo degli artigiani cristia-
ni di Betlemme. Si tratta di un sostegno
che l'Avsi aveva iniziato già nello scorso
anno. In Palestina infatti con il drastico
calo del turismo a seguito della paura di
attentati, l'artigianato locale è in grave
crisi. L'importazione dei prodotti e la loro
vendita in Italia è dunque un concreto
gesto di aiuto.

Noi Brugherio, ogni settimana è in distribuzione gratuita, a
partire dal sabato mattina, presso i seguenti punti di diffu-
sione.

Chiesa Parrocchiale San Bartolomeo, p.zza Roma
Banca di Credito cooperativo Centro commerciale Kennedy
Caffè Roma Young, via S. Bartolomeo 2
Comune di Brugherio, p.zza Cesare Battisti
Biblioteca, via Italia
Panificio Calderara , via Tre Re 30
Cinema Teatro San Giuseppe, via Italia
Bar Tabacchi Gramsci, via Sciviero 17-19
Bar Del Centro Sportivo, via San Giovanni Bosco
Cooperativa agricola consumo. Via Doria
Centro Sportivo PaoloVI, via Manin
Punto Bar Tabaccheria, via S. Clotilde 19
Cartoleria Quarto, tabacchi-edicola, via Quarto 57
Euro Pizza, bar pizzeria, via Dorderio 23
Tabacchi Ricevitoria, via S. Maurizio al L. 1-1/A
Chiesa Parrocchiale San Carlo
Cooperativa agricola di consumo, P.zza Togliatti
Chiesa Parrocchiale San Paolo
Cooperativa Agricola di Consumo, centro comm. Kennedy
Total benzinaio, via Dei Mille
Tabaccheria, ricevitoria Millenium, via dei Mille 96
Bar, Tabacchi, Edicola Sala Carmen P.zza S. Caterina 2/4
Lo Stregone, ristorante pizzeria, Via Matteotti 37
Bar Mangia e Bevi, via Mameli 12 Sant'Albino
Coop San Damiano, via Corridoni 5
Ribo studio fotografico, via Teruzzi 6
Bottega di Alessandra, parrucchiere, via Santa Clotilde 15
Edicola Stellin Piergiorgio, piazza Roma

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE

Appuntamento 
con Noi Brugherio
in 28 punti della città
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Una settimana di iniziative in preparazione al Natale

«Noi testimoni
del XXI secolo»

Noi Brugherio si propone
alla città come un
settimanale di
informazione per dare
voce al ricco tessuto di
realtà impegnate nel
sociale, nel volontariato,
nell’educazione, nella
cultura. La Redazione è
impegnata a “tenere le
antenne” in sintonia con
la vita della città: è
possibile contribuire
segnalando le iniziative,
denunciando problemi e
disservizi, portando
notizie che potrebbero
interessare anche agli
altri cittadini. Aspettiamo
dunque segnalazioni e
contatti. Inoltre chiunque
voglia dare una mano e
bene accetto: le abilità e
le capacità di ciascuno
saranno volentieri
valorizzate. 
Per contattarci: 
Brugherio
via Italia, 68
tel.039/882121
fax 039/883132
e-mail:
noibrugherio@virgilio.it

Anche tu puoi
contribuire
al giornale!

Parte la campagna “Tende 2003-2004” con l’animazione al mercato del sabato di Brugherio

Domenica 14 dicembre Invito alla visita alla MOSTRA: 
“La rinascita delle favelas del Brasile: 

un caso di valore mondiale” 
LUOGO: Loggia dei mercanti i
n Piazza Mercanti, Milano 
RITROVO: ore 14,30 davanti al Duomo 

Martedì 16 dicembre Ore 21: “Testimonianza di vita nuova 

nelle favelas del Brasile” 
Interverrà: Rosetta Brambilla presente 

nelle favelas diBelo Horizonte da 25 anni 

LUOGO: Salone don Pietro Spreafico, 

Piazza don Camagni 1, Brugherio

Giovedì 18 dicembre Ore 21: “Il metodo della Beata Teresa 

di Calcutta” Interverrà: Lino Sala, da 20

anni collaboratore dell’opera delle
Missionarie della carità a Baggio, Milano 

LUOGO: Salone don Pietro Spreafico, 

Piazza don Camagni 1, Brugherio 

Sabato 20 dicembre Ore 21: “Col desiderio all’alba navigando.

Chopin: il dramma del compimento”
Musica e parole al pianoforte: Magdalena

Lutka recitazione: Giorgio Bonino, attore 

LUOGO: Chiesa parrocchiale, 
Piazza don Camagni 1, Brugherio

Lunedì 22 dicembre Ore 21: SANTE CONFESSIONI
LUOGO: Chiesa parrocchiale

Parrocchia San Paolo BrugherioAVVENTO 2003

DIO CHIAMA TE PER CAMBIARE IL MONDO
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San Maurizio - via C. Battisti 15 tel 02 27 3048 20
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TRE RE

Augura buone feste
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S
abato 13 dicembre si svolgerà l’in-
contro conclusivo della 15° edizio-
ne di "Giovani Artisti 2003", orga-
nizzato dall'associazione culturale

“Agorarte”. Dopo le scorse serate, in cui i
presenti hanno potuto ascoltare musiche di
Bach e artisti vari, sabato alle 21 si terrà il
concerto del coro dell'Accademia Villa
Lobos di Paderno Dugnano e della Civica
Scuola di Musica di Gorgonzola. Diretto da
Giuseppe Guglielminotti Valetta, il concerto
avrà luogo presso il Tempietto di San Lucio
in Moncucco, via San Maurizio. Saranno
proposte al pubblico musiche di Mozart,
H.Villa Lobos e diversi canti popolari della
tradizione natalizia lombarda, austriaca e
portoghese. Il direttore, con il coro di Villa
Lobos, è già stato ospite di numerose rasse-
gne musicali e ha ottenuto riconoscimenti a
livello nazionale, grazie anche al talento dei
giovani che si sono distinti in vari concorsi
o esami (1° posto nella 13a Rassegna dei
Complessi Corali Popolari e Polifonici della
provincia di Milano nella sezione polifonia
nel 2001 e l'anno seguente nell'ambito della
stessa rassegna 2° posto con il coro R. Goitre
di Gorgonzola).
Per informazioni: 039-5310843.

Davide Grieco

Donne e vino:
incontro al Samsara
L’associazione “Agorarte” sarà anche pro-
tagonista della conversazione culturale,
che si terrà domenica 14, organizzata in
collaborazione con l'associazione culturale
“Samsara Arte”. L’evento affronterà i se-
guenti temi: il paesaggio, il vino, le donne,
la resistenza, la gente della Brianza. 
Tutto sarà rivissuto attraverso gli scrittori
che hanno cantato questa terra.
L'incontro avverrà presso il
Samsara in via Increa, 70.
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S
ta per terminare la XXV° edizione
della mostra collettiva di pittori bru-
gheresi. L'evento è ormai un pila-
stro nella vita culturale di

CU
LT

UR
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Un vecchio giornale letto e
riletto, prima di finire digni-
tosamente nei cassonetti
della raccolta differenziata, è
ancora prezioso! 
Può, per esempio, diventare
un cappello, un gabbiano o
raccontare storie che non
sono mai state scritte.
Lo spettacolo “Il Tesoro di
Bombardone” insegna come
ogni foglio di giornale possa
tramutarsi in un gioco. 

Lo spettacolo fa parte di un
progetto sulla costruzione e
l'animazione di oggetti di
materiale povero, come
carta, cartone, sughero e pla-
stica.
Interpretato da Claudio
Madia, “Il Tesoro di
Bombardone” sarà portato
in scena per le famiglie il
giorno 14 dicembre alle ore
16, presso il Teatro San
Giuseppe.

IL TEATRO DELLE FAMIGLIE

Il Tesoro di Bombardone:
uno spettacolo che insegna
a riciclare la carta straccia

“Tandem” è la storia di
Mortez, che conduce un
programma radiofonico e
Rivetot, il suo seguace, che
lo aiuta in tutto; è come
Sancio Panza in Don
Chisciotte. I problemi inizia-
no quando il programma di
Mortez viene soppresso e
solo Rivetot ne è a cono-
scenza. È la storia di un'ami-
cizia profonda: due opposti
che si completano, l'uno

stravagante e l'altro umile.
Essi "sono l'uno la ciambella
di salvataggio dell'altro" - ha
detto lo stesso Leconte in
conferenza stampa. Ottime
le interpretazioni dei prota-
gonisti, nonché quelle degli
attori secondari. Realizzata
per la pellicola, infine, una
canzone di Cocciante. 
Giorni: 17-18-19 dicembre
Orario: ore 21
Luogo: Teatro S. Giuseppe

CINECIRCOLO BRESSON

Rivive il tema dell’amicizia
grazie al film francese “Tandem”
Un’interpretazione da Oscar

Agorarte
in concerto 
a Moncucco

Brugherio. La sua nascita, infatti, risale al
1974, quando l'insegnante Ernestina Magni
decise di promuovere l'attività dei pittori del-
la città, come Gian Mario Mariani, Elio

Nava, Walter Gatti e Giovanni Teruzzi. 
Quelli appena citati sono solo alcuni degli
artisti che da anni partecipano alla mostra e
che hanno preso parte all'inaugurazione del-
la stessa, avvenuta sabato 29 novembre. La
mostra è stata organizzata dalla conferenza
"San Vincenzo de' Paoli", in collaborazione
con il Comune di Brugherio, grazie al con-
tributo della banca di Credito Cooperativo di
Carugate. Fino al 14 dicembre, il gruppo dei
pittori brugheresi terrà esposte le proprie
opere presso il salone della "Casa di Marta
e Maria", in via Oberdan 28. 
Sono 18 i pittori che hanno aderito alla mo-
stra. Tra i professionisti ritroviamo Elio
Nava, maestro naif ed Antonio Cusmà, spe-
cializzato in arte moderna. Tra i pittori non
mancano coloro che dipingono per hobby,
avendo comunque un grande talento. E' il
caso di Enrica Mogavero, pittrice in pensio-
ne ma con una grande passione, tanto da
esporre i propri quadri in giro per il mondo.
Tanto per citare alcune città: Varese,
Brugherio, Innsbruck, Modena, Mosca,
Siena, Sondrio. 
Altra pittrice di grande calibro è Anna
Tonesi. Da sempre appassionata di pittura, la
Tonesi si è accostata alla tecnica dell'acque-
rello solo negli ultimi anni. Una sua opera è
esposta presso le sale del Municipio di
Brugherio. 

Le altre opere della mostra appartengono ai
seguenti artisti: Aser Bacchiega, Jeannine
Cobra, Sonia Crivellato, Armando Fettolini,
Roberto Guidi, Angelo La Chiusa, Romano
Lombardi, Franco Pressato, Sergio Rotunnu,
Piero Teruzzi, Rita Vitacolonna. 
La metà del ricavato, ottenuto dalla vendita
dei quadri, andrà a favore dell'associazione
San Vincenzo. Il pubblico potrà visitare le
opere fino a domenica 14 dicembre, dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19. 

Silvia Del Beccaro

La mostra è nata nel 1974, per rivalutare gli artisti della città

Appuntamento di fine anno con l’arte
Diciotto i pittori brugheresi presenti

In una piazza già abbellita da
bancarelle natalizie e riscaldati
dal vin brulè, i cittadini potran-
no assistere a una rassegna di
cortometraggi. Organizzato dal
Milano Film Festival, l'incontro
"Ubriacati di cinema", si terrà il
14 dicembre, alle 16.30, in
piazza Roma. Si potranno vede-
re alcuni dei corti più belli delle
ultime edizioni dei festival:
dalle animazioni di Hessi James
alla poesia di Listetyven. 

FESTIVAL IN PIAZZA

“Brugheresi,
ubriacatevi di
cortometraggi”



Libreria

Via Italia, 62 BRUGHERIO (Mi)

Tel./Fax. 039/2142438

Narrativa, saggistica

Oggetti religiosi: rosari, crocefissi,

icone, idee regalo per battesimi,

matrimoni e ricorrenze

L’angolo dei ragazzi: narrativa, atlanti,

prime letture ecc... da 0 a 15 anni

VHS, DVD, CD musica

classica e leggera

Amicolibro
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